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apertura delle buste contenenti le offerte preventi vo relative al bando di gara per 
interventi di riqualificazione aree esterne ludico

Il giorno 26/09/2017, alle ore 12:20 presso il Conv itto Nazionale Statale Cicognini, il 
Rettore – Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, su pportata dal RUP della 
gara in oggetto Geom. Elio Piccini, dal progettista e Di rettore dei Lavori Arch. 
Stefano Guidotti e dal DSGA dell’istituto Sig.ra Cr istina Casini (verbalizzante), 
procede all'apertura delle buste contenenti i preve ntivi offerta relativi al bando di gara 
esposto in premessa.  
 Aprendo i plichi, il Rettore prende atto che tutte le imprese  partecipanti sono state 
regolarmente invitate, che le buste sono conformi a  quanto richiesto dal bando. 
 Si evidenzia altresì che su 11 ditte invitate sono pervenuti 6 plichi 
modalità richieste 
Vengono aperte le sei buste pervenute delle imprese  partecipanti, nel seguente ordine:
 

1. Impresa DONATELLO SPA e viene verificato nell'ordin e:
a) la presenza dell'invito alla gara;
b) la presentazione nei termini previsti dal
c) le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;

d) la presenza del documento di identità del leg
     di validità; 
e) la garanzia fideiussoria;
f)  la presenza del certificato camerale;
    Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  DONATELLO SPA       
    viene ammessa alla fase successiva.
 

2. Impresa CRC SRL e viene verificato nell'ordine:
a) la presenza dell'invito alla gara;
b) la presentazione nei termini previsti dal bando 
c) le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;

d) la presenza del documento di identità del le
      di validità; 
e)  la garanzia fideiussoria;
f) la presenza del certificato camerale;
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___________________________________________

VERBALE 

apertura delle buste contenenti le offerte preventi vo relative al bando di gara per 
riqualificazione aree esterne ludico -sportive del Convitto Nazionale Cicognini

 
Il giorno 26/09/2017, alle ore 12:20 presso il Conv itto Nazionale Statale Cicognini, il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, su pportata dal RUP della 
in oggetto Geom. Elio Piccini, dal progettista e Di rettore dei Lavori Arch. 

Stefano Guidotti e dal DSGA dell’istituto Sig.ra Cr istina Casini (verbalizzante), 
procede all'apertura delle buste contenenti i preve ntivi offerta relativi al bando di gara 

plichi, il Rettore prende atto che tutte le imprese  partecipanti sono state 
regolarmente invitate, che le buste sono conformi a  quanto richiesto dal bando. 
Si evidenzia altresì che su 11 ditte invitate sono pervenuti 6 plichi 

Vengono aperte le sei buste pervenute delle imprese  partecipanti, nel seguente ordine:

Impresa DONATELLO SPA e viene verificato nell'ordin e: 
la presenza dell'invito alla gara;  
la presentazione nei termini previsti dal  bando dell'offerta;
le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;  
la presenza del documento di identità del leg ale rappresentante in corso  

la garanzia fideiussoria;  
la presenza del certificato camerale;  
Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  DONATELLO SPA       

alla fase successiva.  

Impresa CRC SRL e viene verificato nell'ordine:  
la presenza dell'invito alla gara;  
la presentazione nei termini previsti dal bando dell'offerta;
le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;  
la presenza del documento di identità del le gale rappresentante in corso 

la garanzia fideiussoria;  
f) la presenza del certificato camerale;  
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apertura delle buste contenenti le offerte preventi vo relative al bando di gara per 
sportive del Convitto Nazionale Cicognini  

Il giorno 26/09/2017, alle ore 12:20 presso il Conv itto Nazionale Statale Cicognini, il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, su pportata dal RUP della 

in oggetto Geom. Elio Piccini, dal progettista e Di rettore dei Lavori Arch. 
Stefano Guidotti e dal DSGA dell’istituto Sig.ra Cr istina Casini (verbalizzante), 
procede all'apertura delle buste contenenti i preve ntivi offerta relativi al bando di gara 

plichi, il Rettore prende atto che tutte le imprese  partecipanti sono state 
regolarmente invitate, che le buste sono conformi a  quanto richiesto dal bando.  
Si evidenzia altresì che su 11 ditte invitate sono pervenuti 6 plichi  nei tempi e nelle 

Vengono aperte le sei buste pervenute delle imprese  partecipanti, nel seguente ordine:  

bando dell'offerta;  

ale rappresentante in corso   

Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  DONATELLO SPA       

dell'offerta;  

gale rappresentante in corso  
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 Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  CRC SRL       
viene ammessa alla fase successiva.

 
3. Impresa GUARDUCCI Geom. MARIO  S.r.l. e viene verif icato nell'ordine:
a) la presenza dell'invito alla gara;
b) la presentazione nei 
c) le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;

d) la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso 
  di validità; 
e)la garanzia fideiussoria;
f) la presenza del certificato camerale;
   Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  GUARDUCCI 
   Geom. MARIO S.r.l.   viene ammessa 

4. Impresa Brunetti Costruzioni Sri e viene verificato  nell'ordine:
a) la presenza dell'invito alla gara;
b) la presentazione nei termini previsti dal bando dell'offerta;
c) le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;

d) la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso              
 di validità; 
e)la garanzia fideiussoria;
f) la presenza del certificato camerale;
   Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'i
   Costruzioni Srl  viene ammessa 

5. Impresa ALIBERTO SACCENTI di Luca Saccenti  C. s.a. s. e viene verificato  
nell'ordine: 

a) la presenza dell'invito alla gara;
b) la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;
c) le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;

d) la presenza del documento di identità del leg
      di validità; 
e) la garanzia fideiussoria;
f) la presenza del certificato camerale;
   Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  ALIBERTO   
     SACCENTI di Luca Saccenti  C. s.a.s.   viene ammess a 
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Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  CRC SRL       
alla fase successiva.  

Impresa GUARDUCCI Geom. MARIO  S.r.l. e viene verif icato nell'ordine:
la presenza dell'invito alla gara;  
la presentazione nei termini previsti dal bando dell'offerta;
le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;  
la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso 

e)la garanzia fideiussoria;  
f) la presenza del certificato camerale;  

Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  GUARDUCCI 
Geom. MARIO S.r.l.   viene ammessa alla fase successiva. 

Impresa Brunetti Costruzioni Sri e viene verificato  nell'ordine:
la presenza dell'invito alla gara;  

nei termini previsti dal bando dell'offerta;
le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;  
la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso              

e)la garanzia fideiussoria;  
certificato camerale;  

Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  Brunetti    
Costruzioni Srl  viene ammessa alla fase successiva. 

Impresa ALIBERTO SACCENTI di Luca Saccenti  C. s.a. s. e viene verificato  

dell'invito alla gara;  
la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;
le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;  
la presenza del documento di identità del leg ale rappresentante in corso 

fideiussoria;  
f) la presenza del certificato camerale;  

Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  ALIBERTO   
SACCENTI di Luca Saccenti  C. s.a.s.   viene ammess a alla fase successiva.
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Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  CRC SRL                 

Impresa GUARDUCCI Geom. MARIO  S.r.l. e viene verif icato nell'ordine:  

termini previsti dal bando dell'offerta;  

la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso 

Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  GUARDUCCI  

Impresa Brunetti Costruzioni Sri e viene verificato  nell'ordine:  

nei termini previsti dal bando dell'offerta;  

la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso              

mpresa  Brunetti      

Impresa ALIBERTO SACCENTI di Luca Saccenti  C. s.a. s. e viene verificato  

la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;  

ale rappresentante in corso  

Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa  ALIBERTO    
alla fase successiva.  
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6. Impresa S.I.C.E. SRL e viene verificato nell'ordine:
a) la presenza dell'invito alla gara;
b) la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;
c) le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;

d) la presenza del documento di identità del le
      di validità; 
e) la garanzia fideiussoria;
f) la presenza del certificato camerale;
   Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impr
   viene ammessa alla fase successiva.
 

Alle ore 13:15 terminano le operazioni di verifica dei documenti, IL Rettore pr ocede 
quindi, nello stesso ordine, all’apertura delle off erte economiche dei concorrenti 
ammessi: 

 

N° Ditta 

1 Impresa DONATELLO SPA

2 Impresa CRC SRL 

3 Impresa GUARDUCCI Geom.

4 Impresa Brunetti Costruzioni

5 Impresa ALIBERTO SACCENTI

6 Impresa S.I.C.E. Srl 

 
 

ll Rettore redige la graduatoria collocando al primo p osto l'impresa che offre il maggior 
ribasso e via di seguito le altre così come sotto s pecificato:
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SRL e viene verificato nell'ordine:  
la presenza dell'invito alla gara;  
la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;
le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;  
la presenza del documento di identità del le gale rappresentante

e) la garanzia fideiussoria;  
f) la presenza del certificato camerale;  

Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impr esa  S.I.C.E.
alla fase successiva.  

operazioni di verifica dei documenti, IL Rettore pr ocede 
quindi, nello stesso ordine, all’apertura delle off erte economiche dei concorrenti 

SPA 

Geom. MARIO S.r.l. 

Costruzioni Srl 

SACCENTI di Luca Saccenti  C. sas 

Rettore redige la graduatoria collocando al primo p osto l'impresa che offre il maggior 
ribasso e via di seguito le altre così come sotto s pecificato:  

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;  

gale rappresentante  in corso 

esa  S.I.C.E. SRL              

operazioni di verifica dei documenti, IL Rettore pr ocede 
quindi, nello stesso ordine, all’apertura delle off erte economiche dei concorrenti 

Ribasso 

9,01% 

1,23% 

15,30% 

         7,84% 

7,65% 

 6,00% 

Rettore redige la graduatoria collocando al primo p osto l'impresa che offre il maggior 
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Il Rettore, decide, a fronte delle offerte a ribass o pervenute e 
che il costo relativo alla manodopera deve essere salvaguardato
salariali stabiliti dalla legge e/o accordi sindaca li
verifica dell'offerta anomala 
sensi dell'art. 97  D.Lgs 50/16 decide di chiedere alla ditta di fornire per iscritto le 
giustificazioni nei termini previsti 
Redatto il presente verbale e la tabella comparativ a delle offerte che ne costituisce parte 
integrante,  si chiude alle ore 14,0

Il Direttore dei Servizi Generali Ammi.vi 

 
 

1 Impresa GUARDUCCI Geom.

2 Impresa DONATELLO SPA 

3 Impresa Brunetti Costruzioni

4 Impresa ALIBERTO SACCENTI

5 Impresa S.I.C.E. Srl 

6 Impresa CRC SRL 
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Il Rettore, decide, a fronte delle offerte a ribass o pervenute e dovendo essere accertato 
alla manodopera deve essere salvaguardato , sulla base dei minimi 

salariali stabiliti dalla legge e/o accordi sindaca li , propone di avviare la procedura di 
verifica dell'offerta anomala nei confronti della prima ditta in graduatoria. Per tanto ai 

50/16 decide di chiedere alla ditta di fornire per iscritto le 
giustificazioni nei termini previsti dalla legge. 
Redatto il presente verbale e la tabella comparativ a delle offerte che ne costituisce parte 
integrante,  si chiude alle ore 14,0 0. 

Il Direttore dei Servizi Generali Ammi.vi  
Segretario verbalizzante 

Cristina Casini 

Geom. MARIO S.r.l. 

 

Costruzioni Srl 

SACCENTI di Luca Saccenti  C. sas 

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
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dovendo essere accertato 
, sulla base dei minimi 

, propone di avviare la procedura di 
nei confronti della prima ditta in graduatoria. Per tanto ai 

50/16 decide di chiedere alla ditta di fornire per iscritto le 

Redatto il presente verbale e la tabella comparativ a delle offerte che ne costituisce parte 

15,30% 

9,01% 

7,84% 

7,65% 

6,00% 

1,23% 


